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Convenzione tra Società della Salute delle Colline Metallifere e  

Coeso – SdS Grosseto per lo svolgimento delle indagini socio – 

familiari ordinate dall'AG ( minorile e ordinaria ) . 

 
tra 

 
Il Consorzio  Società della Salute delle Colline Metallifere di seguito denominata SdS 

Colline Metallifere con sede legale in Follonica ( GR ) Viale Europa n. 5  CF 

90016190531 in persona del Dr. Maurizio Trifoglio, Direttore pro tempore  nato a La 

Spezia il 14.10.1951 ;   

e 

 Il Coeso Società della Salute della Zona socio sanitaria area grossetana – di seguito 

denominato Coeso SdS , con sede legale c/o Palazzo Piazza Duomo n. 1 CF  

01258070539 in persona del Dr. Fabrizio Boldrini  , Direttore pro tempore , nato a 

Grosseto il 13.8.1954, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa in 

Grosseto Via Damiano Chiesa 12 ;    

 

Premesso :  

- Che, come emerso anche dai PIS 2013,  nel territorio delle Colline Metallifere si sta ampliando il 

fenomeno del disagio socio-familiare relativo ai minori e adolescenti appartenenti a famiglie 

multiproblematiche.  

- Che annualmente l'Autorità Giudiziaria  (Procura della Repubblica  presso il Tribunale per i 

Minorenni,  Tribunale Ordinario, Tribunale per i Minorenni) 

- Che  nel 2013 sono state circa 30 le richieste dell'Autorità Giudiziaria  

- Che tali indagini vengono svolte sulla base della Delibera Regionale n 313/2002, la quale 

individua come figure professionali assistenti sociali e psicologi. 

-  Che risulta necessario differenziare l'equipe che svolge le indagini socio familiari per l'A.G., da 

quella che effettua la successiva presa in carico . Ciò al fine di distinguere l'attività di valutazione 

da quella di sostegno e accompagnamento delle famiglie che, se fatta da operatori che non hanno 

preso parte alla valutazione e alle eventuali proposte, potrà essere accettata meglio dalla famiglie 

stesse, determinando una adesione più motivata.  

- Che a tal fine, è necessario che  il  personale  destinato a gestire le fasi della presa in carico e  i 

percorsi decisi dal Tribunale, sia diverso dal personale addetto allo svolgimento delle indagini, 

perchè quest'ultimo non sia influenzato dalla conoscenza del nucleo familiare .  
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- Che quindi si rende opportuno regolamentare  il rapporto  tra la SdS Colline  Metallifere e il 

Coeso  affinchè quest'ultimo  si assuma l'onere di svolgere l'attività delle  indagini 

 

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 

ART 1    Oggetto  

La presente convenzione regola l'avvalimento da parte della SdS Colline Metallifere  di 

specifiche competenze del Coeso SdS in materia di indagini socio familiari , con 

particolare riferimento all'utilizzo di profili professionali di assistente sociale e di 

psicologo.  

 

ART 2    Modalità  

Il Consorzio SdS Colline Metallifere richiede al Coeso le prestazioni del profilo di  

assistente sociale e psicologo finalizzate alla realizzazione delle attività oggetto della 

presente convenzione sulle quali  il Coeso SdS dovrà esercitare le conseguenti funzioni 

in accordo e coordinamento con la SdS Colline Metallifere  :  

 

Rapporti con l’Autorità Giudiziaria  

A- Istituzione di un punto unico per invio / partenza  delle richieste di indagine (Grosseto ), in 

modo da semplificare l'arrivo e la partenza e dare all'AG un unico punto di interlocuzione;  

B- Tramite Posta elettronica l'informazione dell'arrivo della richiesta verrà fornita al U.F. 

Percorsi Socio Assistenziali delle Colline Metallifere , che provvederanno a coinvolgere la 

U.F. Consultoriale o altre UU.FF. che si rendessero necessarie . Questo al fine di garantire la 

condivisione del percorso, anche ai fini della quantificazione degli oneri . Sarà  tenuto 

registro elettronico delle richieste in arrivo e delle relazioni in partenza.  

     Sarà data comunicazione alle Procure, il TM e il TO, dei referenti delle indagini. 

 

Composizione dell’equipe  

a) gli operatori , competenti  nella materia in oggetto, dovranno essere di norma assistenti 

sociali e psicologi, o altri professionisti nei casi di necessità; 

b) laddove gli interventi siano solo a tutela dei minori verranno definiti “ semplici” e di natura 

socio-assistenziale; 

c) laddove essi siano a sostegno anche della genitorialità verranno definiti  

           “ complessi” e di natura socio-sanitaria; 

d) nel primo caso, la valutazione può essere monoprofessionale, nel secondo dovrà 

necessariamente essere pluriprofessionale. 
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Sede dell’equipe  

La sede principale dell’equipe è presso il COESO. Per lo svolgimento delle indagini , delle 

riunioni fra il personale delle Colline Metallifere e il personale del COESO, saranno messi a 

disposizione degli spazi presso le sedi territoriali. 

                                                                    

Metodologia di lavoro 
Le indagini si svolgeranno sulla base di quanto previsto dalla DRT 313/2002. 

L’equipe provinciale  informerà  e condividerà con l’equipe zonale  competente del caso la 

conclusione dell’indagine e le proposte in essa elaborate. 

L'equipe provinciale invierà  all'AG i risultati dell' indagine. 

 

Saranno effettuati incontri con cadenza almeno quadrimestrale, fra l'equipe valutativa e le 

equipe territoriali al fine di verificare l'andamento della attività., ed affrontare in modo 

congiunto le eventuali criticità. 

 

Nel colloquio di restituzione con gli utenti,  svolto dall'equipe valutativa alla fine dell'indagine, 

dovrà essere garantita la  presenza di almeno  un operatore dell'equipe territoriale che poi 

effettuerà la presa in carico . 

 

Numerosità dell’equipe 
Avendo analizzato il carico di lavoro delle indagini ( 30 annue nella zona), per un carico 

orario di circa 25 ore per AS e 20 per Psicologo (a indagine) e considerando il tempo per 

riunioni, programmazione, spostamenti e tavoli mensili, si individuano in n. 1 Assistenti 

sociali e 1 Psicologi impegnati per un totale di 15 ore settimanali per A.S .e n 10 ore 

settimanali per lo Psicologo.  

 Tali ore potranno essere incrementate in relazione ai carichi di attività. 

 

 

ART 3   Compensi per l'attività svolta e modalità di pagamento . 

L'onere a carico della SdS Colline metallifere per lo svolgimento delle attività oggetto della 

presente convenzione è determinato in un compenso complessivo pari ad  € 30.000,00 comprensivo 

di ogni e qualsivoglia onere ed imposta connessa.  

 

La SdS Colline metallifere provvederà a rimborsare il Coeso SdS delle spese sostenute entro 60 

giorni dalla presentazione dalla presentazione mensile dei rimborsi da parte del C oeso SdS dei 

documenti contabili .  
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ART  4   Durata  
La presente convenzione decorre dalla data di stipula fino al …....................... 

Qualora dovesse mutare il quadro normativo ed organizzativo di riferimento delle SdS le parti 

concorderanno le modalità di scioglimento dei reciproci obblighi derivanti dal presente atto.  

Alla scadenza la convenzione è rinnovabile espressamente per uguale periodo su accordo delle 

parti. 

 

ART  5  Spese  
Le spese relative all'imposta di bollo , se ed in quanto dovute, sono a carico di entrambe le parti .  

La presente convenzione , redatta in duplice copia, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi del 

DPR 131/1986 con spese a carico della parte richiedente.  

 

ART 6   Controversie   
Le parti dichiarano di voler definire bonariamente qualsiasi controversia dovesse tra di loro 

insorgere in relazione ai rapporti derivanti dalla presente convenzione.  

 

ART 7  Foro competente  
Nel caso non risultasse possibile definire bonariamente le eventuali controversie, il foro competente 

per la risoluzione giudiziale delle vertenze è, in via esclusiva, quello di Grosseto.  

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Follonica li, ____________________ 

 

Per il Consorzio Società della Salute Colline Metallifere 

Il Direttore  

Dr. Maurizio Trifoglio  

___________________ 

 

 

Per il  Coeso SdS – zona socio sanitaria grossetana  

Il Direttore  

Dr. Fabrizio Boldrini  

___________________ 

 


